
Estratto del verbale della seduta di CdA nr. 575 tenutasi in data 21/12/2022. 

8) Rinnovo del contratto di manutenzione e assistenza relativo al sistema di bigliettazione 

elettronica per l’anno 2023 con possibilità di proroga per un ulteriore anno. Deliberazioni. 

Il Direttore Generale informa il Consiglio che l’attuale fornitore AEP Ticketing solutions di Signa 

(FI) si è dichiarato disponibile a proseguire la collaborazione con ATAP, formulando per l’anno 2023 

la seguente offerta: 

 

 

 

 

Il fornitore ha dichiarato che l’incremento del canone rappresenta un adeguamento all’attuale 

situazione generale dell’economia, ed è stato valutato con l’applicazione di un indice Istat standard: 

il calcolo è stato realizzato sulla base del valore precedente di € 57.000 / anno rivalutato con l’indice 

ISTAT che indica un aumento del costo della vita pari all’11,8% (ultimo aggiornamento su base 

annua del 30 Novembre 2022). 

Resterebbero invece inalterate le tariffe per le attività a consumo per le riparazioni degli apparati 

Hardware e per gli interventi in loco. 

La durata dell’offerta proposta dal fornitore è di un anno, con la possibilità di un rinnovo per un 

ulteriore anno, sempre con la revisione ISTAT che verrebbe valutata a dicembre 2023. 

L’ing. Bertella sottolinea che gli apparati a bordo autobus e installati nelle sedi aziendali afferenti al 

BIP - Biglietto Integrato Piemonte rivestono un’importanza cruciale per le attività aziendali e sono 

soggette a vincoli tecnologici di diversa natura. Questo pone l’Azienda, nei rapporti con il fornitore, 

in una posizione di limitato potere contrattuale; inoltre, sarà fondamentale assicurarsi una buona 

collaborazione per le fasi previste nei prossimi mesi, in cui sarà previsto il rinnovo di una parte dei 

dispositivi, condizione essenziale per garantire un sempre efficace scambio di dati con il 



concentratore regionale (CCA). Per quest’ordine di ragioni, la Direzione Generale ritiene di 

accogliere la proposta formulata da AEP. 

Valutata la relazione dell’ing. Bertella, il Consiglio approva all’unanimità dei presenti quanto 

prospettato per l’anno 2023. 

 


